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Spett.le 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Ancona

C.so Stamira n. 16

60122 ANCONA

 

Ancona, 14 Febbraio 2019

Rif. Mirco Beccacece cell. 333 6264085

Oggetto:   Presentazione azienda   /   Proposta convenzione arredamenti

L' AZIENDA

FORME srl è oggi il punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di soluzioni per l'arredamento

della propria casa, del proprio ufficio o attività commerciale.

L' accurata consulenza commerciale, l' efficienza del servizio ed una scrupolosa pianificazione tecnica 

rendono unica la qualità del nostro servizio.

Per scelta non abbiamo allestito il classico negozio di arredamenti, ma uno spazio di lavoro e di relazioni 

in cui, tra materiali, campionature e l'ausilio di programmi per la progettazione, trasformiamo ogni richiesta

in risultato.

Sempre attenti alle evoluzioni del mercato, l'intero gruppo di tecnici ed arredatori è alla costante ricerca di 

nuovi prodotti, materiali per l'architettura e tecnologie al fine di rendere funzionale e piacevole l'utilizzo dei 

tuoi ambienti.  

In grado di assistere il Cliente in tutte le fasi lavorative, dallo studio di fattibilità alla gestione e 

coordinamento delle imprese coinvolte fino alla scelta dei materiali e delle finiture, curiamo in maniera 

responsabile la qualità delle lavorazioni, i montaggi e  l' assistenza tecnica post-vendita.

FORME srl si pone nei confronti del Cliente come unico referente di fiducia, assumendone ogni 

responsabilità in tutte le fasi esecutive.

Al fine di raggiungere sempre il miglior risultato a prezzi competitivi, FORME srl si avvale di solide 

collaborazioni con industrie leader del settore.

LA CONVENZIONE

FORME srl propone agli associati dell'Ordine un rapporto convenzionale che permette di acquistare 

arredamenti per ufficio con uno sconto a partire dal 30% del prezzo di listino al pubblico (restano escluse 

spese di trasporto e montaggio che saranno da preventivare in base all'ubicazione dei locali).

Condizioni particolari per gli associati saranno riservate anche per l'acquisto di arredamento casa, locali 

commerciali o servizi di ristrutturazione d'interni.
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− Pareti divisorie ed attrezzate

− Arredamento e poltrone per ufficio

− Accessori e complementi per ufficio

− Pannelli acustici fonoassorbenti

− Illuminazione tecnica e decorativa

− Arredamento su misura

− Arredamento per biblioteche

− Arredamento per sale conferenza

− Arredamento per spogliatoi

− Arredamenti e scaffalature metalliche

PARTNER

Di seguito alcuni delle principali aziende nostre partner nelle forniture:

− ABOUT OFFICE_MOBILPREF       -  CAIMI BREVETTI

− ESTEL       -  ARMET

− IVM                  -  DVO

− LAS     -  NEWALL

− FREZZA

− GRUPPO COLOMBINI

− MARTEX

− LUXY

− MILANI

−
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− Cucine componibili e su misura

− Arredamento reparto notte e camerette

− Arredamento living - salotti

− Illuminazione decorativa

− Arredamento su misura

− Carte da parati

− Accessori e complementi per la casa

− Tavoli e sedie

PARTNER

Di seguito alcuni delle principali aziende nostre partner nelle forniture:

− ARREDO 3

− FEBAL

− ARRITAL 

− PIANCA  

− ALF DA FRE'

− GRUPPO COLOMBINI

− VALDESIGN

− KARTELL

− COLICO DESIGN

− SAMOA IMBOTTITI

− WALL&DECO
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− Attrezzature tecniche per bar/ristoranti

− Arredamento su misura

− Sedute e tavoli per Contract

− Illuminazione tecnica e decorativa

− Carte da parati

− Collaborazioni con diversi artigiani per le realizzazioni con la formula “chiavi in mano”

PARTNER

Di seguito alcuni delle principali aziende nostre partner nelle forniture:

− DE BLASI

− DIAMOND ITALIA

− PEDRALI 

− COLICO DESIGN  

− PLEXY

− WALL&DECO

− ARTIGIANI DI VARI SETTORI PER REALIZZAZIONE PRODOTTI CUSTOMIZZATI

 

Distinti saluti.

     FORME srl  


